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PROTOCOLLO D;INTESA PER. L/E i nUZIOì~E DELL~
COfv1[~lISSIONE

UNICA NAZIONALE DEI CONIGLI VIVI DA CA.RNE DA i\LLEVAi'iENTO NAZIONALE

Premesso che:

•

In qa 29 aprile 2010 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il Piano di intervento
per il settore cunicolo, (Atto 22/Conftrenza Stato-Regioni del 29 apn'le 2010) (AlI. A);

•

il predetto Piano di interventi prevedeva, tra le azioni prioritarie, al fme di promuovere una

Organizzazione di mercato efficiente, l'zStituzione di una Commissione Unica di Mercato, formata
da delegazioni paritetiche di allevatori (offerta) e macellatori (domanda), rappresentative delle
realtà nazionali, ed operante sulla base di un regolamento condiviso;
•

in data 29 aprile 2011 l'Autorità garante ha provveduto ad inviare ai Presidenti di Senato e Camera,
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
alcune osservazioni, a seguito delle quali emerge innanzitutto che in questo mercato la formazione
dei prezzi alla produzione, basata ancora su regolamenti che riposano su logiche di decentramento
delle contrattazioni ( borse merci locali), non appare più compatibile con i principi della
concorrenza;

•

i compiti da affidare alla predetta Commissione sono quelli di concordare le previsioni sulle
tendenze dei prezzi di mercato dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale per la settimana
successiva in base all'analisi ed al confronto di dati ed elementi di mercato, avente un elevato
carattere di oggettività;

•

il Ministero, nell'ambito delle risorse assegnate ai Piani di settore zootecnico, ha programmato un
sostegno finanziario per l'elaborazione e la messa a disposizione, su base settimanale, dei dati e
degli elementi di mercato a supporto per l'avvio delle l'attività della Commissione Unica per il
settore cunicolo;

•

nell'ambito del Tavolo di filiera zootecnico, nelle diverse riunioni finora svoltesi, sono stati istituiti
dei Gruppi di lavoro e tra questi anche il Gruppo di lavoro 7 - Trasparenza di mercato, volto alla
analisi e studio delle Commissioni uniche nazionali;

•

il predetto Gruppo di lavoro, in tre specifiche riunioni - 19 aprile 2012, 15 maggio 2012 e il 6
giugno 2012 - al fine di condividere il percorso di istituzione della Commissione Unica Nazionale
ha dibattuto i vari aspetti di natura rappresentativa, di definizione degli aspetti di mercato, nonché
di organizzazione delle attività della C.U.N., giungendo, tra l'altro alla definizione condivisa che la
C.U.N. per il settore cunicolo debba essere la seguente "Commissione unica nazionale dei conigli
vivi da carne da allevamento nazionale" (di seguito "CUN Cunicola");

•

è stato analizzato e condiviso il relativo regolamento di funzionamento (All. B) unitamente
all'elenco dei componenti la Commissione, le cui designazioni sono state fatte pervenire al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle Organizzazioni e Associazioni di
rappresentanza firmatarie del presente protocollo d'intesa;
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AL RISPETTO DEI PATTI E DELLE INTESE DI SEGUITO ESPLICITATE:
ARTICOLO l
(Tavolo di Filiera zootecnico)
1.

Riconoscere nel Tavolo di Filiera zoo tecnico e nel Tavolo tecnico della fùiera cunicola gli
strumenti principali per la definizione degli indirizzi e delle attività di programmazione
settoriale per lo sviluppo, la regolamentazione e la trasparenza dell'intero comparto cunicolo.
ARTICOLO 2
(Obiettivi)

1.

In adempimento del presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono perseguire nel più breve
tempo possibile i seguenti obiettivi:
a.

Realizzazione di un mercato unico di riferimento nazionale per la compravendita dei
conigli da carne, allevati in Italia, con regole più trasparenti e condivise di rilevazione;
in luogo delle attuali Borse Merci locali, che hanno quale finalità di rilevare il prezzo
storico delle contrattazioni settimanali, l'obiettivo della C.U.N. è quello di formulare
indicazioni di prezzi per la settimana successiva sulla base di una preliminare analisi di
dati di mercato;

b.

Supportare ed operare per un regolare funzionamento della istituenda C. U.N.
CUNICOLA, cooperando soprattutto nella condivisione di quegli elementi di mercato
utili per un efficace lavoro della Commissione;

c.

Approvazione e verifica della corretta applicazione del Regolamento di funzionamento
della CUN CUNICOLA;

d.

Contribuire alla diffusione dei dati previsionali elaborati dalla Commissione e
monitorare il funzionamento della C.U.N. e l'effettiva applicazione nei contratti dei
prezzi indicati;

ARTICOLOs
(Modalità di attuazione del Protocollo d'Intesa)

1.

Le Parti, vista la lista dei designati a comporre la prima Commissione nonché il testo del
Regolamento, convengono sulla necessità di dare avvio immediato ai lavori della
Commissione concordando

un primo periodo di prova non inferiore ai 60gg. (sessanta

giorni), a seguito della quale verificare le ipotesi del Regolamento ed eventuali specificità del
mercato di riferimento.
2.

f

Le Parti chiedono !'istituzione della CUN Cunicola entro il mese di luglio 2012, al fine di
poter svo gere la prima riunione di insediamento il 2 agosto 2m2.
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3.

Roma,

..

Il Presente documento sarà portato a ratifica alla prima riunione utile del Tavolo di Filiera
zootecnico.
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